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CONVEGNI, SEMINARI, EVENTI
Venerdì 10 giugno ore 11:00 presso la School of
Government della LUISS di Roma si svolge il convegno sul
tema La geo-politica del "Grande Medio Oriente" e gli
equilibri delle Potenze. Per ulteriori informazioni
sull'iniziativa è possibile consultare il link
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-geo-politica-delgrande-medio-oriente-e-gli-equilibri-delle-potenze25789590359
Giovedì 16 giugno ore 15:00 presso il Dipartimento di
Scienze Giuridiche e Politiche dell'Università di Roma G.
Marconi si svolge il convegno sul tema L'Europa dopo
l'Europa: quali prospettive per il futuro dell'integrazione
europea?, in occasione del quale verrà presentato il
numero monografico della rivista Percorsi costituzionali n.
3/2015 (Jovene editore, 2016). La locandina della rivista è
pubblicata in http://www.dirittocomparato.org/doc/EUROPA.pdf
Martedì 21 giugno ore 17:00 presso l'Istituto di studi giuridici del Lazio "Arturo
Carlo Jemolo" a Roma si tiene la presentazione del libro di T. E. Frosini, Liberté,
egalité, internet (Editoriale Scientifica, 2015). Il programma dell'iniziativa è
pubblicato al sito http://www.dirittocomparato.org/doc/Liberté.pdf
Giovedì 23 e venerdì 24 giugno presso la IE University of Segovia (Spagna) si svolge
la conferenza internazionale sul tema Uniform rules for European Contract Law? A
critical assessment. Il programma e le informazioni logistiche per partecipare
all'evento possono essere acquisite visitando il sito
http://www.jeanmonnet.privatelaw.ie.edu/conference/
Giovedì 23, venerdì 24 e sabato 25 giugno presso l'Università di Palermo Polo
didattico di Trapani, a cura della Società Italiana di Ricerche in Diritto Comparato,
si svolge il convegno sul tema La regolazione della complessità. L'apporto delle
scienze sociali alla comparazione giuridica. Il programma del convegno è pubblicato
al sito http://www.sirdcomp.it/wp-content/uploads/2016/05/LocandinaSIRD.pdf

CALL FOR PAPERS
L'Università del Lussemburgo e l'European Social Contracts
Group (EuSoCo) hanno aperto una call for papers destinata
alla conferenza internazionale, che si terrà in Lussemburgo
il prossimo 30 settembre, sul tema Life Time Contracts:
Rethinking Contract Law.
Le proposte di relazione devono essere inviate entro la
data del 30 giugno p.v. Per informazioni è possibile visitare
il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/LifeTimeContracts.pdf
Per iniziativa del Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Foggia in occasione del convegno dal
titolo Viva vox legis? Applicazione e produzione del diritto
nella giurisdizione delle corti superiori è aperta una call
for papers con scadenza fissata per l'invio degli abstracts al
prossimo 31 luglio.
Per ulteriori informazioni sui contenuti della call e le
modalità di partecipazione è possibile consultare il sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/VoxLegis.pdf
e il sito http://www.dirittocomparato.org/doc/VivaVoxLegis.pdf

REMINDER
Mercoledì 15 giugno ore 17:00 presso il Dipartimento di Giurisprudenza
dell'Università di Roma Tre si svolge, in occasione della consegna del V Premio
dedicato a "Vittorio Frosini", un seminario dal titolo La sovranità digitale.
Maggiori informazioni al sito
http://www.dirittocomparato.org/doc/vittoriofrosini.pdf

La newsletter ha periodicità tendenzialmente quindicinale,
v'invitiamo pertanto a comunicare le iniziative
convegnistiche o seminariali in tempo utile rispetto alla
loro programmazione, scrivendo all'indirizzo indicato qui in
calce. Grazie per la collaborazione.
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